
 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
Avviso pubblico per la selezione di n. 1 Esperto in materia di “Disseminazione progetti di innovazione urbana e animazione reti di città in ambito nazionale ed europeo”, tramite conferimento di 
un incarico per lo svolgimento di attività nell’ambito dei progetti istituzionali dell’ANCI “URBACT” (cod. 672) e “TONITE” (cod. 662 - CUP B12I19000290006). 

 

“Descrizione della professionalità” (Allegato 1) 
 

Profilo Titolo di studio 
Anni di 

esperienza 
Competenze specifiche G/U 

Fascia di 
compenso 

Durata 
contratto 

Principali attività 

Output  
Sede 

prevalente 
del lavoro 

ESPERTO DISSEMINAZIONE 
PROGETTI DI INNOVAZIONE 
URBANA E ANIMAZIONE 
RETI DI CITTÀ IN AMBITO 
NAZIONALE ED EUROPEO 

Laurea triennale in Scienze 
Politiche ad indirizzo 
internazionale; 
Scienze della 
comunicazione; 
Economia; 
Giurisprudenza 

>7 

- esperienza, maturata in ambito nazionale ed 
europeo, nella gestione di progetti europei che 
coinvolgono direttamente Comuni ed enti locali 

- esperienza nella pianificazione e 
organizzazione di eventi e di sessioni formative 
specialistiche  

- Conoscenza delle Istituzioni Europee: politiche, 
ruolo e attività; 

- Competenza specialistica in elaborazione 
contenuti (in lingua italiana ed inglese), 
pianificazione e gestione di campagne di 
disseminazione e outreach 

- conoscenza della governance dei programmi 
europei URBACT e Urban Innovative Actions e 
del funzionamento delle reti tematiche di città 
istituite in ambito europeo e nazionale nonchè 
delle loro attività  di disseminazione e 
animazione  
. 
 

270 120€ 18 mesi 

PER IL PROGETTO URBACT (CODICE 672): 

- Attività di disseminazione, 
comunicazione e produzione di 
contenuti per la sezione italiana del 
sito web URBACT 

- -Programmazione di seminari 
nell’ambito di eventi nazionali ed 
europei per la presentazione dei 
risultati dei progetti URBACT 

- -Aggiornamento database di 
monitoraggio della partecipazione 
delle città italiane al Programma 
URBACT 

- Valutazione dei piani d’azione prodotti 
a livello locale dai progetti URBACT 

- -Partecipazione agli incontri di 
coordinamento nazionale ed europeo 
del Programma nell’ambito del 
Progetto URBACT 
 

PER IL PROGETTO TONITE (CODICE 662 CUP 
B12I19000290006) 

- Attività di disseminazione del progetto TONITE 
- Programmazione di sessioni di disseminazione 
aperti alle città italiane ed europee sui temi  del 
progetto TONITE 

 

PER IL PROGETTO URBACT (CODICE 
672): 

 
 - 8 numeri della Newsletter 
URBACT Italia 

- invio regolare della newsletter agli 
oltre 2000 contatti dell’indirizzario 
URBACT 
- 40 articoli da pubblicare nella 
sezione italiana del sito URBACT 
- Relazioni periodiche sull’andamento 
della partecipazione delle città 
italiane nel programma URBACT  (da 
definire in accordo con il segretariato 
URBACT) 
 

PER IL PROGETTO TONITE (CODICE 
662 CUP B12I19000290006): 

- Definizione documento strategico di 
disseminazione e outreach dei 
risultati di progetto TONITE 

- Supporto all’organizzazione di 2 
incontri aperti alla partecipazione di 
città italiane per la replica del modello 
TONITE 

Roma 

 
 
 
  


